Con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena e della Lega Navale Italiana

Contatti: www.gilsnuotolamaddalena.itmail:gilsnuotolamaddalena@gmail.com
9° TROFEO “NUOTIAMO A LA MADDALENA PER GILS ”

3° MEMORIAL MASSIMO ARMANNI
GARA DI NUOTO A MARE
Luogo: La Maddalena (Olbia – Tempio). Loc. Punta Tegge;
Data: 18 Agosto 2019
Scadenza iscrizioni VENERDI’ 16 Agosto 2019

Modello d’iscrizione nuotatore individuale (Compilare in stampatello leggibile)
Cognome: ________________________ Nome: __________________ nato il: _____________
a _____________________________ residente a: ____________________
cap: __________________ provincia: _____ indirizzo: _______________________________
E – mail: ___________________@_________________ Telefono di reperibilità (non quello del
partecipante): ___________________________________________________
Tesserato FITRI

Tesserato altra Federazione:

Amatore

Tesserato F.I.N.:

SI CONSIGLIA DI STAMPARE IL MODELLO D’ISCRIZIONE DAVANTI E DIETRO DEL
FOGLIO.
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Numero tessera della Federazione: ___________________________________
I tesserati devono avere la tessera di riconoscimento al seguito
Eventuale Società di appartenenza: ____________________________________________
Richiedo di essere iscritto alla manifestazione sulla distanza di circa:
Km 2
con partenza ed arrivo a mare presso la spiaggia di Tegge, vicino al Bar Zi Antò, a La Maddalena
(OT).
Il sottoscritto dichiara veri i sopraindicati dati, di essere unabile nuotatore, di accettare il
Regolamento Particolare della Manifestazione e di impegnarsi a non chiedere risarcimento danni al
Comitato Organizzatore per qualsiasi incidente o evento materiale, fisico o morale, diretto ed
indiretto, che possa capitare prima, durante o dopo la manifestazione, ad eccezione di quanto
previsto dalla polizza assicurativa stipulata dall’Organizzazione per ogni nuotatore (info presso
l’Organizzazione stessa) obbligatoria per la partecipazione alla gara.
Autorizza inoltre il Comitato Organizzatore dell’evento ed il Comitato Nuoto Acque Libere
Sardegna, di cui la manifestazione fa parte, ai sensi dell’articolo 11 della legge 675 del
31/12/1996, ad utilizzare e gestire per i fini istituzionali, i nominativi dei propri Soci tesserati e
a diramare foto, video ed immagini della manifestazione.
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NOTA BENE: TUTTI I PARTECIPANTI CATEGORIA AMATORI ED AGONISTI DOVRANNO
CONSEGNARE IN SEDE DI ACCREDITO PRE – GARA IL MODELLO D’ISCRIZIONE, IL
CERTIFICATO MEDICO DI ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA O DI ATTIVITA’
AGONISTICA VALIDI ALLA DATA DEL 18 AGOSTO 2019AI SENSI DEL DECRETO 24 APRILE
2013, PRESENTARE EVENTUALE TESSERA FEDERAZIONE SPORTIVA DA ATLETA VALIDA E
PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE.
In fede: (località) __________________/(data) __________/2019
_________________________________________ (Firma per esteso e leggibile del nuotatore)
Compilare da parte di un genitore nel caso di nuotatore minorenne (con almeno 10 anni di età da
compiere nel corrente anno per gara KM2).
Io sottoscritto: __________________________________ nato a: _______________________
il __________________ prendo atto ed accetto tutto quanto sopra dichiarato, acconsentendo
sotto la mia responsabilità alla partecipazione di mio figlio/a alla manifestazione.
In fede: (località) _________________/(data) ___________/2019
_________________________________________ (Firma per esteso e leggibile del Genitore)
________________________________________
Spazio riservato all’organizzatore
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REGOLAMENTO PARTICOLARE DELLA MANIFESTAZIONE:
GIORNO 18 AGOSTO 2019
- CIRCUITO PER GARA KM 2:mt. 500, segnalato da boe di segnalazione, dovrà essere percorso
quattro volte.
Per KM2 si riportano le sotto notate regolee per quanto non menzionato, valgono le LINEE GUIDA
REGOLAMENTO TECNICO CIRCUITO NUOTO ACQUE LIBERE SARDEGNA
È consentito qualsiasi stile di nuoto, ma non è ammesso l’uso di pinne, guanti palmati e palette.
Solo chi usa in gara il costume in tessuto od omologato secondo le normative FINA BL3/BL4 per le acque
libere, verrà inserito nelle classifiche NAL Sardegna. Comunque si ammette in gara il nuotatore che usa
mute o costumi non regolamentari a condizione di essere consapevole che non verrà inserito nelle
classifiche NAL. A tal proposito prima dell'inizio gara sarà effettuato un controllo accurato dei nuotatori
dal gruppo organizzatore
L’età minima dei partecipanti è stabilita a 10 anni da compiere nel corrente anno.
Non è stabilita l’età massima dei partecipanti, che è comunque legata all’idoneità sanitaria.
Sarà oggetto di squalifica:
a) ostacolare, interferire ed entrare intenzionalmente in contatto con un altro nuotatore;
b) effettuare i giri di boa in senso antiorario;
c) non toccare con la mano il banner all’arrivo;
d) non effettuare i 4 giri da 500 metri;
e) qualsiasi altra segnalazione a discrezione del giudice di gara;
f) ritirarsi dalla gara (deve nel minor tempo possibile informare i giudici di gara).
- PROGRAMMA ORARIO PER IL GIORNO18 AGOSTO2019:
Ritrovo campo gara: Ore 09.00 presso la spiaggia di fronte al Bar Zi Antò di Tegge;
Riunione tecnica: Ore 09.30;
Partenza gara (Maschi e Femmine): Ore 10.00;
Tempo massimo per gara km 2: 120 minuti dal primo classificato.
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Premiazioni per gara km 2: i migliori primi tre tempi di arrivo in assoluto (maschi e femmine) e
medaglia ricordo per tutti.
Si fa presente che a discrezione del Comitato Organizzatore il programma della gara potrebbe subire
variazioni e chetutti i concorrenti devono comunque essere a disposizione nell’orario di accredito. In
caso di condizionimeteorologiche avverse che possano non garantire la massima sicurezza dei
partecipanti lamanifestazione potrebbe essere sospesa in qualsiasi momento.
- ORGANIZZATORE-GIUDICI DI GARA: La manifestazione sarà diretta dal gruppo organizzatore;
tutte le decisioni e i provvedimenti adottati nel corso della manifestazione in meritoall’andamento
della gara sono inappellabili.
- ISCRIZIONI INDIVIDUALI: Tutti i concorrenti possono iscriversi individualmente entro e non
oltreil giorno Venerdì16 Agosto LL,inviando il modello d’iscrizione firmato dal nuotatore ed
eventualmente anche dal genitore se minorenni(età minima 10 anni da compiere nel corrente anno per
la gara KM2), preferibilmente via mail all’indirizzogilsnuotolamaddalena@gmail.com
NON SONO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA DEL GIORNO 16
AGOSTO 2019 (VENERDI’).
Per il perfezionamento i nuotatori dovranno il giorno e nell’orario di accredito (Riunione tecnica ore
09.30) della manifestazione consegnare:
1 - Modello in originale firmato dal nuotatore ed eventualmente anche dal genitore seminore (età
minima 10 anni da compiere nel corrente anno per KM2);
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2 - Certificato medico di attività sportiva non agonistica o agonistica validi.
3 – eventuale tessera di Federazionesportiva da atleta in corso di validità;
4 - la tassa d’iscrizione di € 15,00 per la gara di km 2.
Sarà consegnata cuffia numerata ed il numero di gara sarà riportato anche sulle braccia.
Le quote d’iscrizione non verranno rimborsate in caso di mancata partecipazione o
diannullamento o sospensione della manifestazione per cause di forza maggiore (es. condizioni
meteoavverse).
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione
alnumero dei partecipanti e alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento
alraggiungimento del numero massimo consentitoper ogni gara ovvero 100 atleti.

- RISULTATI: Verranno elaborati, affissi e pubblicati su Internet nel sito
www.gilsnuotolamaddalena.ite nel sito www.nalsardegna.orgal termine della manifestazione.
- PREMIAZIONI GARA KM 2: i migliori primi tre tempi di arrivo in assoluto (maschi e femmine) e
medaglia ricordo per tutti.
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- INFORMAZIONI E CONTATTI:

Pagina Facebook “Gils nuoto La Maddalena”o
mail:gilsnuotolamaddalena@gmail.com
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